Produzione di documenti accessibili:
linee guida per i docenti
Abstract

Il documento presenta linee guida per la preparazione di materiale didattico accessibile. Gli
aspetti dell'accessibilità vengono approfonditi per le tipologie di documentazione più diffuse:
documenti PDF, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint e pagine HTML. Per i documenti PDF
si presentano modalità di creazione che garantiscano il rispetto della proprietà intellettuale
e l'accessibilità. Viene affrontato anche il problema della documentazione disponibile solo in
forma cartacea e la sua conversione in forma accessibile. Sono infine riportati riferimenti a
strumenti di validazione dell’accessibilità dei documenti.
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1. Introduzione

Lo studio delle modalità di interazione con sistemi informatici da parte di persone con
necessità particolari - rientrano in questo insieme non solo le persone in situazione di
disabilità, ma anche le persone anziane o di lingua diversa da quella utilizzata o
semplicemente le persone inesperte di informatica che tali vogliono rimanere - ha prodotto
numerosi risultati sia sul piano teorico e normativo sia su quello implementativo.
Sul piano teorico è stato introdotto il concetto di universal design, sul piano normativo a
livello internazionale il W3C attraverso la sua iniziativa WAI produce linee guida, sul piano
applicativo diverse iniziative a livello di ricerca hanno proposto soluzioni strutturali
all'accessibilità, intesa in senso ampio, comprendente anche situazioni di disabilità in passato
poco considerate.
Il presente documento, dopo un breve cenno a questi lavori di carattere generale, si focalizza
sulla produzione di materiale didattico accessibile, ponendo particolare attenzione alle
condizioni di disabilità che si presentano all'ateneo del Politecnico di Milano: disabilità visiva,
uditiva, motoria e, in tendenza crescente, dislessia e altri disturbi specifici
dell’apprendimento.
1.1 Universal design
Sul piano teorico è stato introdotto il concetto di universal design.
Universal Design è il processo di creazione di prodotti (dispositivi, ambienti, sistemi e
processi) che siano usabili da persone con il più ampio repertorio possibile di abilità e che
lavorano nel più ampio repertorio possibile di situazioni (ambienti, condizioni e circostanze).
[Trace Center, Wisconsin]
Sette principi caratterizzano l'universal design, secondo i suoi patrocinatori:
 Equitable Use: il progetto è utile e vendibile ad ogni gruppo di utenti.
 Flexibility in Use: il progetto accoglie un'ampia gamma di preferenze e abilità
individuali.
 Simple and Intuitive Use: l'uso del progetto è facile da comprendere.
 Perceptible Information: il progetto comunica le necessarie informazioni all'utente in
modo efficace.
 Tolerance for Error: il progetto minimizza i pericoli e le conseguenze di azioni
accidentali o non intenzionali.
 Low Physical Effort: il progetto può essere usato efficacemente e in modo
confortevole.
 Size and Space for Approach and Use: sono forniti appropriate dimensioni e spazio
per l'approccio e l'uso.
La prospettiva dell'universal design sposta l'attenzione dalle esigenze dell'utente medio e
considera le diverse abilità, le richieste e le preferenze dell'utente nelle prime fasi della
progettazione e dello sviluppo secondo una realizzazione proattiva.
Sul piano normativo la collaborazione di istituti di ricerca universitari (Trace Center del
Wisconsin, MIT) con alcune aziende produttrici di software (Microsoft, Sun Microsystems) e
di hardware (Digitai Equipment Corporation, IBM, AT&T) ha dato luogo a delle linee guida
di riferimento per la progettazione di software di sistema ed applicativo che risponda ai
principi dell'universal design. Microsoft ha poi sviluppato una versione specifica di linee guida
per Windows che sono state implementate nel "Windows access pack" che fa parte
integrante del sistema operativo a partire da Windows 95. Sun Microsystems oltre ad avere
collaborato alla stesura delle linee guida generali ed ai porting per i sistemi operativi Unix e
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Solaris ha sviluppato delle linee guida per gli sviluppatori di applet Java. E' inoltre stato
effettuato un lavoro di unificazione e cross reference dei vari documenti disponibili ad opera
dell'Institute d'Informatique di Namur, Belgio.
Il W3C, World Wide Web Consortium, in particolare attraverso la sua iniziativa WAI, Web
Accessibility Initiative, ha prodotto e produce linee guida e raccomandazioni in parte assunte
anche nella legislazione nazionale italiana (legge 4/2004, la cosiddetta legge Stanca). La
versione 1.0 delle linee guida riguardo i contenuti, WCAG 1, Web Content Accessibility
Guidelines, presentava aspetti critici segnalati da più osservatori, come la focalizzazione
quasi esclusiva sulle disabilità sensoriali e motorie e la sua difficile applicabilità per alcune
ambiguità presenti. Le WCAG 2.0, del 2009, rispondono a questi due punti critici e alle
innovazioni tecnologiche intercorse, proponendo un approccio più operativo alla
certificazione di accessibilità.
1.2 Obiettivi di questo documento
Il documento presenta linee guida e indicazioni operative per la preparazione di materiale
didattico accessibile per la fruizione da parte di studenti in situazione di disabilità. L'obiettivo
di accessibilità per tutti è un obiettivo di sfondo, a cui tendere; in questo lavoro si terrà
presente questo obiettivo generale, ma dichiariamo dei contorni più ristretti: ci si focalizzerà
sull'accessibilità in termini di struttura e contenuto in grado di permettere a studenti con
disabilità sensoriali e motorie di fruire in modo adeguato del materiale didattico. Non si
considereranno in modo specifico in queste linee guida gli aspetti di accessibilità da un punto
di vista delle disabilità intellettive e relazionali, anche se gli interventi qui consigliati possono
essere considerati un prologo per il supporto per le persone con queste disabilità, da
approfondire in termini di semplificazione e diversa rappresentazione dei contenuti.
1.3 Elementi di accessibilità considerati
Gli aspetti dell'accessibilità vengono approfonditi per le tipologie di documentazione più
diffuse: documenti Microsoft Word, PDF, Microsoft PowerPoint e pagine HTML.
In particolare si approfondiranno i dettagli per i documenti PDF, utilizzati in modo
generalizzato sia per la possibilità di astrarre dal sistema operativo e in parte anche dal
dispositivo di rappresentazione - visualizzazione e stampa - sia per la possibilità di imporre
restrizioni alla fruizione e alla modifica dei contenuti; in particolare si presenteranno modalità
di creazione dei documenti in grado di garantire la coesistenza del rispetto della proprietà
intellettuale e dell'accessibilità da parte degli ausili per studenti in situazione di disabilità.
Verrà affrontato anche il problema della documentazione disponibile solo in forma cartacea
e la sua conversione in forma accessibile.
Viene infine presentata una breve panoramica sugli strumenti di validazione dell’accessibilità
dei documenti.

2. Linee guida e principi generali
In questo paragrafo viene affrontato il problema della produzione in forma accessibile di
materiale didattico o la conversione di materiale didattico esistente in formato elettronico,
ma non accessibile, in forma parziale o totale.
1

Per ulteriori approfondimenti:
WCAG 2.0 formal specification: www.w3.org/TR/WCAG20
WCAG 2.0 guide: http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/Overview.html
WCAG 2.0 quick reference: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref
WCAG 2.0 WebAIM checklist: http://webaim.org/standards/wcag/checklist
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Raccomandazioni restrittive individuano l'utilizzo di formati aperti come l'RTF e l'HTML come
preferibili per la creazione di materiale didattico. Questa raccomandazione può essere utile
e il docente che crei il proprio materiale aderendo a questa linea garantisce l'accessibilità da
parte degli ausili per gli studenti disabili e quindi la corretta fruizione. È però di conoscenza
comune il fatto che per diversi motivi il materiale didattico utilizzato risponde solo in minima
parte a queste caratteristiche, mentre i formati più utilizzati sono Portable Document Format
(PDF) di Adobe, Word e PowerPoint di Microsoft o formati a questi compatibili. HTML viene
utilizzato spesso come formato accessorio, come collante, per l'allestimento di siti o portali
in cui vengono messi a disposizione documenti di libera consultazione, spesso ancora in
formato PDF, Word e PowerPoint.
Di seguito vengono quindi presentate linee guida per la produzione di documenti in modo
da garantire l'accessibilità a studenti in situazione di disabilità.
I due principi generali a cui attenersi per la produzione di documentazione accessibile,
comunque validi indipendentemente dai formati sono:
 fornire una struttura significativa al documento, utilizzando tutti gli strumenti messi
a disposizione dall'applicazione di authoring: stili che rendano riconoscibili gli elementi
del testo, titoli, capitoli, paragrafi, utilizzo di particolari reading flow (strutturazione
del testo in colonne, ad esempio)
 per gli elementi grafici, utilizzo di rappresentazione alternativa del contenuto
significativi per la comprensione.
Di seguito si indicano alcuni altri aspetti e approfondimenti da considerare per
l'ottimizzazione dei documenti per l'accessibilità e per permettere l'utilizzabilità da parte delle
applicazioni di screen reader e sintesi vocale.
Saranno inoltre fornite indicazioni su come mettere in atto tali raccomandazioni in Microsoft
Office 2013.
2.1 Ordine logico di lettura
I documenti sono più accessibili se sono stati creati con una struttura logica. L'utilizzo degli
strumenti messi a disposizione dalle applicazioni per definire e creare gli elementi strutturali
del documento quali titoli, capitoli, intestazioni, testo su colonne multiple può agevolare
tecnologie assistive quali screen readers nella comprensione dell'ordine logico di lettura del
contenuto, senza alcuna ambiguità. Ad esempio se un documento è stato formattato in due
colonne utilizzando la funzione di disposizione in colonne lo screen reader leggerà il testo
fino al fondo della prima colonna e poi procederà sulla seconda. D'altra parte se lo scrittore
utilizza la tabulazione per emulare la formattazione su due colonne lo screen reader non
sarà in grado di riconoscere il layout sottinteso. Leggerà invece orizzontalmente, passando
dalla prima riga nella prima colonna alla prima riga nella seconda colonna.

Figura 1: Esempio di utilizzo dello strumento di formattazione in colonne: l'ordine di lettura è corretto.
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Figura 2: Esempio di utilizzo di tabulazioni per emulazione di due colonne: l'ordine di lettura è scorretto.

In Microsoft Word 2013, per inserire il testo in colonne è possibile seguire la seguente
traccia:
1. Sul documento in oggetto, selezionare il menu layout di pagina

Figura 3: Menu layout di pagina

2. Cliccare su colonne e scegliere il numero di colonne richiesto

Figura 4: Organizzazione del foglio in due colonne

2.2 Descrizioni testuali alternative per le immagini
Il documento dovrebbe contenere descrizioni testuali delle immagini contenute.
L'associazione di testo alternativo a contenuti grafici viene supportato da numerose
applicazioni di authoring, anche a livello di prodotto finale, come PDF, Word e PowerPoint.
Quando lo screen reader incontra un'immagine così arricchita leggerà il testo della
descrizione alternativa, permettendo all'utilizzatore la comprensione del documento.
In Microsoft Word 2013, per inserire la descrizione testuale alternativa è possibile seguire la
seguente traccia:
1. Sul documento in oggetto, inserire l’immagine desiderata
2. Selezionare l’immagine e quindi visualizzarne il Formato Immagine, dal menu
contestuale (click destro del mouse)
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3. Normalmente a destra dello schermo, appariranno le proprietà del formato
dell’immagine

Figura 5: Formato dell'immagine per l’inserimento di testo alternativo

4. Inserire il testo alternativo desiderato
2.3 Collegamenti
Il documento dovrebbe includere collegamenti utili e altro contenuto interattivo in modo che
l'utente possa andare direttamente alla sezione di suo interesse.
In Microsoft Word 2013, per inserire, ad esempio, il collegamento a uno specifico parametro
è possibile seguire la seguente traccia:
1. Ove richiesto, dal menu Inserisci, selezionare l’elemento richiesto che nel nostro caso
è un Riferimento incrociato.

Figura 6: Menu Inserisci per la creazione di un collegamento a un altro paragrafo

2. Selezionare il paragrafo desiderato e il modo con cui si vuole rappresentare il
collegamento (ad es. se solo il numero del paragrafo, se solo il titolo del paragrafo)
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Figura 7: Selezione del paragrafo a cui creare il collegamento

Si può procedere in modo del tutto analogo per aggiungere un riferimento a un’immagine,
o più precisamente, alla didascalia della stessa (si veda il paragrafo 2.4 per la traccia su
come inserire una didascalia), a un segnalibro o a un qualunque altro elemento selezionando
il Collegamento ipertestuale, il sommario e gli indici.
2.4 Navigazione
Il documento dovrebbe includere ausili navigazionali e organizzativi, quali sommari e indici.
Questo fornisce all'utente un modo comodo per muoversi all'interno del documento, senza
doverlo leggere in modo sequenziale per trovare ciò di cui necessitano.
In Microsoft Word 2013, per inserire una struttura corretta è obbligatorio l’uso di stili
strutturati. Esistono degli stili già strutturati predefiniti: Titolo, Titolo 1, Titolo 2, …

Figura 8: Menu Home in cui scegliere gli stili

In Microsoft Word 2013, per verificare la struttura del documento, dal menu Visualizza è
possibile selezionare il Riquadro di spostamento.

Figura 9: Visualizzazione della struttura del documento in Word 2013

In Adobe Reader XI, per verificare la struttura del documento, selezionare l’icona segnalibri
sulla barra laterale.
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Figura 10: Visualizzazione della struttura del documento in Adobe Reader XI

In Microsoft Word 2013, per inserire una didascalia è possibile seguire la seguente traccia:
1. Inserire l’immagine desiderata
2. Dopo aver selezionato l’immagine, dal menu Riferimenti, selezionare Inserisci

didascalia

Figura 11: Menu Riferimenti per l'inserimento di una didascalia

3. Inserire la didascalia desiderata

Figura 12: Finestra per l'inserimento di una didascalia

Dal menu Riferimenti è anche possibile inserire il Sommario e gli indici.
2.5 Lingua del documento
Sebbene gli attuali screen readers siano progettati per leggere un documento secondo una
particolare lingua, la specifica della lingua del documento o di sue sezioni può permettere a
screen readers di nuova generazione la commutazione dinamica della lingua utilizzata,
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scegliendo quella più appropriata. Inoltre la specifica della lingua del documento è
necessaria a superare la validazione di accessibilità.
In Microsoft Word 2013, è possibile impostare la lingua predefinita del documento come
proprietà dello stesso, impostare la lingua a livello di stile o di parte di un testo usando il la
voce Lingua dal menu Revisione.

3. Documenti PDF

Adobe Portable Document Format (PDF) è uno standard per la distribuzione di
documentazione in formato elettronico. Adobe PDF è un formato universale che preserva
l'esatto look and feel di ogni documento sorgente, inclusi font, formattazione, colori e
grafica, indipendentemente dall'applicazione e dalla piattaforma utilizzati per la produzione.
I file Adobe PDF possono essere aperti affidabilmente su un’ampia varietà di hardware e
software con il lettore Adobe Acrobat Reader, distribuito gratuitamente.
Molte corporations, istituzioni educative e agenzie governative utilizzano Adobe PDF per la
distribuzione di documenti al pubblico o a gruppi all'interno della propria organizzazione.
Supporta form, firme digitali e password di sicurezza.
Di seguito verranno illustrati diversi metodi di generazione di documenti PDF e, ove possiblie,
come proteggere il documento al fine di garantire il diritto d’autore.
3.1 Produzione dalla suite Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2013 supporta nativamente la generazione di documenti PDF senza però
permettere alcuna gestione di protezione del documento.
Dal menu File è possibile esportare il documento Office 2013 in formato PDF.

Figura 13: Esportazione di un documento Microsoft Office 2013 in formato PDF

Se sul PC è installato Adobe Acrobat XI Pro, in Office 2013 è disponibile il menu che permette
di generare documenti PDF permettendo di gestire anche i criteri di protezione del
documento prodotto. Tale menu invoca lo strumento PDFMaker.
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Figura 14: Menu Acrobat ni Microsoft Word 2013

Per creare dei PDF accessibili, è necessario impostare le Preferenze come indicato di seguito:
 Impostazioni: assicurarsi che siano selezionate le seguenti voci:
o Converti informazioni documento
o Crea segnalibri
o Aggiungi link
o Abilita accesso e ridisponi con Adobe PDF con tag

Figura 15:Tab Impostazioni di PDFMaker



Protezione: nel caso si vogliano applicare protezioni per salvaguardare il diritto
d’autore, selezionare Limita stampa e modifica del documento e le opzioni di sicurezza
desiderate.
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Figura 16: Tab Protezione di PDFMaker



Word: assicurarsi che siano selezionate le seguenti voci:
o Converti link per note piè di pagina e di chiusura

Figura 17: Tab Word di PDFMaker
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Segnalibri: assicurarsi che siano selezionate le seguenti voci:
o Converti intestazioni Word in segnalibri
o Converti segnalibri Word

Figura 18: Tab Segnalibri di PDFMaker

Dopo aver impostato le preferenze di PDFMaker, è possibile creare il documento PDF
cliccando su Crea PDF.

Figura 19: Finestra di salvataggio del documento PDF di PDFMaker
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All’occorrenza, si possono modificare le Preferenze agendo su Proteggi PDF e Opzioni della
finestra che si apre in fase di creazione del documento PDF.
3.2 Produzione e protezione con Adobe Acrobat XI Pro
Adobe Acrobat XI Pro è una suite pagamento che permette la creazione e l’editing di
documenti PDF.
Dopo aver installato il prodotto, sarà disponibile anche una nuova stampante, Adobe PDF,
che si può utilizzare per produrre documenti PDF da qualunque software che permetta la
stampa ma non consente alcuna gestione della protezione.
Per produrre un documento PDF, seguire i seguenti passi:
1. Cliccare su Crea e poi su Crea da file e quindi selezionare il file da convertire, ad es.
un documento Microsoft Word
2. Dopo qualche istante di elaborazione, apparirà il documento in formato PDF.
Per proteggere il documento PDF, seguire i seguenti passi:
1. A documento PDF aperto in Adobe Acrobat XI Pro, dal menu File selezionare Proprietà
e apparirà la finestra illustrata nella figura seguente

Figura 20: Proprietà di un documento non protetto in Adobe Acrobat XI Pro

2. Selezionare Protezione con Password in Metodo di protezione. Apparirà la finestra
illustrata nella figura seguente.
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Figura 21: Impostazioni di sicurezza in Adobe Acrobat XI Pro

3. Selezionando Richiedi una password per il cambio dei permessi del documento, sarà
possibile impostare i permessi desiderati al fine di garantire il diritto d’autore.
4. Cliccando su OK, comparirà nuovamente la finestra di Figura 20 ma con i permessi
impostati in accordo a quanto impostato al passo precedente
5. Salvare il documento.
3.3 Protezione del documento con PDF-XChange Viewer
PDF-XChange Viewer è un software disponibile sia in versione gratuita che in versione a
pagamento che fornisce funzionalità ulteriori.
La versione gratuita permette, tra le altre funzionalità, di visualizzare un documento PDF e
quindi gestirne i criteri di protezione.
1. Produrre un documento PDF privo di protezione, ad es. come descritto nel paragrafo
3.1
2. Aprire il documento PDF da PDF-XChange Viewer
3. Dal menu File, selezionare Proprietà Documento. Apparirà la finestra illustrata nella
figura seguente.
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Figura 22: Proprietà di un documento non protetto in PDF-XChange Viewer

4. Selezionare Password di Sicurezza in Metodo di protezione. Apparirà la finestra illustrata
nella figura seguente.

Figura 23: Impostazioni di sicurezza in PDF-XChange Viewer
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5. Selezionando Richiedi una password per il cambio dei permessi del documento, sarà
possibile impostare i permessi desiderati al fine di garantire il diritto d’autore.
6. Cliccando su OK, comparirà nuovamente la finestra di Figura 22 ma con i permessi
impostati in accordo a quanto impostato al passo precedente
7. Salvare il documento.
3.4 Produzione e protezione del documento con Doro PDF Writer
Il software in oggetto si presenta tra le possibili stampanti installate. E’ possibile quindi
utilizzarla per produrre documenti PDF da qualunque software che permetta la stampa.
Dopo aver selezionato la stampante Doro PDF Writer apparirà la finestra di seguito in cui è
possibile impostare i permessi richiesti al fine di garantire i diritti d’autore come desiderato.

Figura 24: Impostazioni di sicurezza in Doro PDF Writer

4. Documentazione HTML

L'accessibilità dei documenti HTML è oggetto specifico delle norme del WCAG-W3C la cui
documentazione aggiornata è facilmente rintracciabile in Internet.
Oltre ai principi generali, si veda il paragrafo 2, vale in questo caso il rispetto di standard
consolidati che garantiscono il pieno supporto da parte del più ampio insieme di browser e
la separazione dei contenuti dalla modalità di rappresentazione.
Esistono in commercio numerosi editor per la progettazione di pagine HTML in modo efficace
e con attenzione alle problematiche di accessibilità. Si segnala Amaya che è lo strumento di
authoring prodotto da W3C e garantisce il pieno supporto per gli standard sopra ricordati
(http://www.w3.org/Amaya/).

5. Conversione di documentazione cartacea

In questo paragrafo viene affrontato il problema della conversione in forma accessibile di
materiale didattico disponibile solo in forma cartacea.
In passato sono state percorse modalità dedicate, molto onerose in termini di tempo e poco
efficaci dal punto di vista dello studente disabile; ad esempio per studenti ciechi o ipovedenti
si prevedeva la lettura e la registrazione audio da parte di assistenti o compagni di corso; la
registrazione veniva poi consegnata allo studente in forma analogica su nastro o come file
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audio. È evidente che questa modalità risulta poco efficiente, comportando un consumo di
tempo elevato con conseguenti alti costi di gestione del servizio e rischio di ritardi che si
accumulano nella fornitura del materiale allo studente. Questa modalità risulta
contemporaneamente poco efficace poiché implica una doppia conversione testo - voce testo. La registrazione audio viene poi fruita in modalità sequenziale, non sempre adatta ad
un accesso significativo dei contenuti, se adeguatamente strutturati.
Nel seguito vengono presentati alcuni accorgimenti e soluzioni disponibili per la conversione
di materiale cartaceo in presenza di contenuto prevalentemente testuale e in presenza
significativa di immagini essenziali per la comprensione del materiale didattico. Si è
ipotizzato PDF come formato più adeguato per l'output di questo processo di conversione.
La conversione di documenti prevalentemente testuali può essere ritenuta un'operazione
banale, da effettuare semplicemente attraverso l'utilizzo di scanner e di software OCR
(Optical Character Recognition). Indubbiamente questa procedura dà buoni risultati per
contenuti molto chiari, sia dal punto di vista della qualità di stampa, sia dal punto di vista
della struttura del documento. L'esperienza mostra che risultati di qualità necessitano
comunque di un intervento specifico umano, in questo caso a valle dell'operazione di
conversione per:
o risolvere le ambiguità che si presentano sia a livello delle singole parole, sia a livello della
struttura.
o l'introduzione di descrizioni alternative per le parti grafiche che possano supplire in modo
significativo.
5.1 IRIScan Book
E’ uno scanner a forma di barra che si deve far scivolare sulle pagine da acquisire. Le
immagini vengono poi trasferite al PC ed elaborate da un OCR.
5.2 Adobe Acrobat XI Pro
In Crea è disponibile Crea PDF da scanner che rileva eventuali scanner connessi al PC, ne
acquisisce le immagini e le elabora con un OCR proprietario.
Alternativamente, in un PDF di immagini, è possibile avviare lo strumento di Riconoscimento
del testo.

6. Strumenti di validazione dell’accessibilità

In questo paragrafo vengono presentati alcuni strumenti di validazione dell’accessibilità dei
documenti prodotti.
6.1 Microsoft Office 2013
Dal menu File, in Informazioni è possibile avviare lo strumento di verifica dell’accessibilità
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Figura 25: Strumento di verifica dell’accessibilità in Microsoft Office 2013

Lo strumento fornisce indicazioni puntuali su problemi di accessibilità del documento o
eventuali avvisi e suggerimenti.
6.2 Adobe Acrobat XI Pro
Il prodotto prevede anche uno strumento di validazione dell’accessibilità dei documenti PDF.

Figura 26: Barra dei menu di Adobe Acrobat XI Pro con lo strumento di validazione dell’accessibilità disponibile

Nel caso lo strumento non appaia nella barra dei menu, procedere come segue:
1. Cliccare su Modifica set di strumenti corrente (la ruota dentata)
2. In Accessibilità c’è lo strumento di Controllo completo dell’accessibilità che può quindi
essere aggiunta alla barra dei menu.
Lo strumento fornisce informazioni dettagliate e puntuali circa eventuali mancanze per
l’accessibilità del documento.
6.3 PDF Accessibility Checker
E’ uno strumento gratuito, scaricabile da Internet, che permette di verificare l’accessibilità
di documenti PDF e fornisce informazioni dettagliate e puntuali circa eventuali mancanze
per l’accessibilità del documento.
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6.4 Validazione accessibilità HTML
Una lista completa e costantemente aggiornata è disponibile
(http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete). Ne segnaliamo alcuni.

sul

sito

W3C

6.4.1 Cynthia Says Portal

Cynthia è un servizio di validazione di pagine web online ed è in grado di fornire un report
dettagliato sulla verifica di accessibilità di pagine web visibili con indirizzo pubblico, rispetto
alle linee guida della sezione 508 americana o delle linee guida WCAG2.0 del W3C.

6.4.2 A-Prompt

A-Prompt è un'applicazione Windows che verifica le vostre pagine riguardo i temi
dell'accessibilità e le corregge, col vostro aiuto, per voi. Il programma ha un'interfaccia
Wizard-like che guida attraverso i potenziali problemi che la vostra pagina presenta e vi
informa riguardo le possibili soluzioni per la correzione.

6.4.3 Bobby

Bobby è un software che verifica le vostre pagine HTML riguardo le aree che possono porre
difficoltà alle persone disabili.
Bobby può verificare il vostro sito riguardo le linee guida della US Section 508, o riguardo le
WCAG 1.0 del W3C.
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